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HANIOTI NAIAS BEACH HOTEL*** 
GRECIA - HALKIDIKI – RIVIERA DI KASSANDRA 

 
Situato nel meraviglioso Golfo di Kassandra a solo 200 m dal centro di Hanioti pittoresca località turistica con strade 
pedonali una grande spiaggia e molti parchi verdi dove godersi momenti di pace e tranquillità. Durante l’estate la 
cittadina si anima di negozi , taverne, bar e ristoranti dove si ci può divertire fino a tardi, a breve distanza si trova 
Kallithea famosa per la vita notturna. Il Naias Beach Hotel è circondato da un giardino fiorito dai colori intensi, a 
pochissimi metri dalla spiaggia dove nel suo bar potrete gustare succhi leggeri e cocktail rinfrescanti. La reception  
attiva h 24 è sempre a disposizione per informarvi  sulle attività ed escursioni che la zona offre, la struttura mette a 
disposizione dei suoi ospiti due piscine, bar, ristorante e parco giochi per bambini  
La spiaggia di sabbia  è situata  proprio di fronte l’hotel.  
 SISTEMAZIONI: Tutte le sistemazioni sono provviste di aria condizionata ed angolo cottura e bagno privato, alcune 
con vista sul mare o su giardini lussureggianti. Si Suddividono nelle seguenti tipologie : Standard Studio :Ospita 2/4 
persone con un letto matrimoniale  e 2 letti singoli . Appartamenti :Ospita 2/4 persone più spaziosa con letto 
matrimoniale e due letti singoli . ATTREZZATURE E SERVIZI: reception h 24,  bar, ristorante,  piscine, parco giochi. 
MARE E SPIAGGIA:A 50 metri dal mare spiaggia di sabbia, e’ stata onorata con la bandiera azzurra dell’Unione 
Europea. 
 
 

 
PREZZO A PERSONA A SETTIMANA IN MEZZA PENSIONE   

+ VOLO A/R  + TRASFERIMENTO IN SHUTTLE BUS  
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LA QUOTA INCLUDE  
- Volo A/R per Salonicco da Roma , Milano, Napoli, Bologna e Venezia. 
- Bagaglio in stiva-Tasse ed Oneri  
- Trattamento Mezza Pensione  
- Trasferimento in Shuttle Bus 
LA QUOTA ESCLUDE:  
Euro 40 a persona obbligatoria dagli 11 anni ( 0/11 gratuiti)  da pagare all’atto della prenotazione in agenzia, include: 
- Assicurazione Medico Bagaglio 
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INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
Euro 68 a persona include : assicurazione contro annullamento valida anche per pandemie, blocca prezzo, copertura 
costo tampone Covid 19 se sarà richiesto per l’ingresso nel paese.  
NOTE 
Inizio /Fine Soggiorno : Soggiorni con ingresso libero qualsiasi giorno della settimana. 
Riduzione 3° letto adulti (solo appartamento): 10%. Riduzione 4° letto adulti (solo appartamento): 15%. Riduzione 
trattamento pernottamento e prima colazione: Euro 10 per persona al giorno. Supplemento sistemazione in 
appartamento: Euro 35,00 per persona al giorno   
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